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L'ENERGY CHECK della CASA 
 

Diagnosticare la condizione energetica  della casa per  
risparmiare energia, denaro e migliorare il comfort 

 
 
Cos'è l'Energy Check di un immobile esistente ? 
L'Energy Check, o diagnosi energetica di un immobile, è la verifica dei consumi energetici attraverso 
l'analisi dei suoi componenti, costruttivi e impiantistici; è propedeutica alla formulazione di ipotesi di 
interventi migliorativi. 
 
A cosa serve ? 
A migliorare le condizioni del comfort abitativo e a ridurre consumi e costi energetici. 
 
Come si svolge ? 
Il tecnico effettua uno o più sopralluoghi e analizza i componenti costruttivi dell'involucro riscaldato 
dell'immobile; esamina l'isolamento termico delle pareti, del pavimento, del tetto, dei serramenti, lo 
stato del sistema di riscaldamento e valuta, con la proprietà, le misure più appropriate di 
miglioramento applicabili. 
 
I dati ricavati sono affidabili ? 
Si, e più si entra nel dettaglio, più i dati ricavati sono affidabili, dunque possiamo distinguere due 
modalità esecutive della diagnosi energetica: 

 Energy Check semplificato - il tecnico effettua un sopralluogo, se sprovvisto di un rilievo 
attendibile fornito dal cliente misura superficie e volume lordo dell'edificio, valuta lo stato 
generale e analizza le dispersioni dell'involucro,verifica lo stato dell'impianto termico e ipotizza 
le misure migliorative e i potenziali risparmi. Dati e risultati ottenuti saranno affidabili, ma 
sommari, e i costi dei miglioramenti indicativi. 

 Energy Check di dettaglio -  il tecnico, se sprovvisto di un rilievo attendibile fornito dal cliente, 
effettua un rilievo dettagliato dell'immobile, dei componenti costruttivi, dell'impianto termico, 
analizza i dati attraverso software, determina gli elementi disperdenti e il consumo energetico. 
Ipotizza uno o più interventi migliorativi e analizza i costi relativi. Verifica l'applicazione degli 
sgravi fiscali ed effettua una ipotesi di recupero fiscale. Dati e risultati ottenuti saranno 
affidabili e precisi. 

 
Cosa occorre per svolgere un Energy Check di un immobile? 

 Rilievo plano-volumetrico dell'involucro e delle aperture 

 Rilievo dettagliato degli infissi, di eventuali cassonetti, dei ponti termici (balconi, pilastri, ecc.) 

 Rilievo o ipotesi degli strati esistenti dell'involucro e dei materiali costruttivi impiegati 

 Distinzione delle superfici e dei volumi riscaldati da quelli non riscaldati 

 Rilievo del sistema di riscaldamento (dal generatore ai terminali, con dettaglio di questi ultimi) 

 Rilievo del sistema di raffrescamento estivo 

 Analisi dei consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva 
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ENERGY CHECK CONDOMINIO IN BERGAMO 
Bergamo Via Ezio Zambianchi,8  
 
(in collaborazione con arch. Giorgio Secchi) 

 

         
 
Il condominio esterno 

 

 
Rilievo edificio 216 Kwh/m² a (Classe G) *           Ipotesi intervento 37 Kwh/m² a (Classe B) * 
(*) verifiche termotecniche con software CasaClima         Tempo di ammortamento spesa circa anni 12 
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ENERGY CHECK DI DETTAGLIO SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI  
Capriate San Gervasio  - BG  
 
(in collaborazione con arch. Manuel Benedikter) 

 
 

    
 
La scuola esterno                 Dettaglio termografico 

 
 

 
                Rilievo edificio 267 Kwh/m² a (Classe G) *           Ipotesi intervento 56 Kwh/m² a (Classe C) * 
                (*) verifiche termotecniche con software CasaClima         Tempo di ammortamento spesa circa anni 10    
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ENERGY CHECK DI DETTAGLIO - PALAZZETTO DELLO SPORT  
Capriate San Gervasio BG  
 
(in collaborazione con arch. Manuel Benedikter) 

 
 

   
 
La palestra esterno     Dettaglio termografico 

 

 
 Rilievo edificio 431 Kwh/m² a (Classe G) *               Ipotesi intervento 57 Kwh/m² a (Classe C) * 
  (*) verifiche termotecniche con software CasaClima             Tempo di ammortamento spesa circa anni 16    


